
 
 

 
SQUADRATRICI E TENONATRICI SCM 

 
 
NUOVA SQUADRATRICE CELASCHI P40 
L’investimento ideale per chi cerca una soluzione di 
squadratura e profilatura di alta precisione riducendo al 
massimo i tempi improduttivi  
 
L’evoluzione continua del mercato del mobile richiede sempre più manufatti di qualità prodotti su 
misura. 
Per andare incontro alle piccole e medie industrie del settore, SCM ha rinnovato la gamma delle 
squadratrici arricchendola del modello celaschi p40, la macchina ideale per chi vuole una qualità 
eccezionale e un’affidabilità garantita nel tempo. 
 
Il posizionamento elettronico dei gruppi e la nuova consolle eye-M, corredata dal software 
Maestro square, la rendono una macchina di livello superiore pur rimanendo semplice da 
utilizzare e alla portata di tutti. La velocità di avanzamento pezzi fino a 48 m/min e la 
predisposizione all’integrazione in linea consentono elevate cadenze produttive mantenendo 
inalterata la qualità di lavorazione. 
 
Xylexpo 2018 è l’occasione per vedere in azione una celaschi p40, allestita per la lavorazione sia 
di elementi in massello che pannelli, con la possibilità di eseguire su 4 lati profili diritti, J-Shape e 
inclinati. 
La comunicazione con l’ufficio e la reportistica avanzata la rendono inoltre una macchina 4.0 a tutti 
gli effetti. 
 
Ecco, brevemente, i principali vantaggi: 

• Totale assenza di vibrazioni grazie alla robusta struttura portante monoblocco in acciaio 
fortemente nervato.  

• Stabilità e durata nel tempo grazie all'utilizzo di catene per trasporto pezzi di altissima 
qualità. 

•  Corretta tenuta del pezzo con il pressore a cinghia regolabile e a posizionamento 
elettronico.  

• Adattabilità anche ai pezzi più larghi e flessibili grazie al supporto intermedio con 
rotelle, autocentrante e a scomparsa e all’apertura della spalla mobile fino a 2600 mm.  

• Massima ergonomicità grazie alla nuova consolle eye-M con schermo touch da 21,5"  
• Programmazione immediata e alla portata di tutti con il nuovo software Maestro square 

dotato d’interfaccia grafica moderna e intuitiva.  
 


